
TREKKING INVERNALE A MOENA 
 PRESSO   SPORTHOTEL S.VIGILIO***s

DA DOMENICA  11 A GIOVEDI’ 15  DICEMBRE 2022
.

Per  il  nostro  consueto  trekking  pre-
natalizio quest’anno ritorniamo a Moena,
ridente località della Val di Fassa chiamata
la Fata delle Dolomiti. 
Soggiorniamo presso lo Sporthotel s.Vigilio
che  si  trova  sulla  passeggiata  lungo  il
torrente Avisio.
La sua posizione permette di raggiungere
in  pochi  minuti  il  centro  della  cittadina.
Maggiori informazioni sui servizi dell’hotel
su http://www.sporthotelsvigilio.com.
Piaz  de  Ramon,  Piaz  de  Sotegrava  e
piazzetta  Perla  Alpina  accolgono  i  turisti
con casette in  legno,  giostre  e  spettacoli
che rallegrano l’atmosfera natalizia. 
Saranno  proposte  uscite  con  ramponcini
( o ciaspole ) in val s.Pellegrino verso le idilliache baite di Fuciade  e  dal passo Rolle scenderemo in val
Venegia al  cospetto delle Pale di San Martino.
Ci  sposteremo al  lago di  Carezza per raggiungere i  prati di  Colbleggio con splendido panorama su
Latemar e Catinaccio.
Con la funivia saliremo da Vigo di Fassa al Ciampedìe per inoltrarci nella conca di Gardeccia nel cuore
del Catinaccio.  Dalla val di Tires arriveremo a malga Hanicker sovrastata dalle Torri del Vajolet.
Avremo la possibilità di percorre a piedi la val di Fassa da Moena a Vigo e Pozza e , volendo, a Canazei. 
Sarà deciso giornalmente quali escursioni  effettuare in base alla situazione  meteo.

Costi: in camera doppia a mezza pensione (compresi ¼ di vino e  ½  acqua naturale) 310€ a persona.
Le camere classificate doppie/uso singole disponibili sono molto limitate, con un costo  di  420€. La
tourist tax sarà versata direttamente in hotel. Compreso nel prezzo anche il costo del bus, previsto da
Verona, per facilitare gli spostamenti tra le varie località.
Le iscrizioni  solo telefoniche ( no email, messaggi o whatsApp) si ricevono dalle ore 9.00 del giorno  11
luglio, presso gli organizzatori  Lorenzi e Sartori (cellulare: 333 7687717) con precedenza ai soci CAI
della  sezione  che,  iscritti nel  2020 hanno dovuto  rinunciare  al  trekking  causa  blocco delle  attività
dovuto alla pandemia. Dal 15 luglio alle ore 9.00 le iscrizioni saranno aperte a tutti i soci. Il versamento
della caparra di 200€ a persona dovrà essere effettuato entro il 31 luglio preferibilmente con bonifico
sul conto corrente bancario intestato a:
CAI VERONA presso BANCO POPOLARE IBAN: IT26 D 05034 11750 000000003300, oppure in segreteria
anche con bancomat.
Con successiva comunicazione saranno indicati l’importo e la data entro cui effettuare il saldo. 
Verrà  organizzato  un  incontro  il  mercoledì  2  dicembre  alle  ore  17.00  presso  la  sede  Cai   per  la
presentazione delle escursioni ed eventuali  accordi organizzativi .


